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Eros e Marica: «Siamo stati felici»
«SONO stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo co-
struito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo in-
dimenticabile». Così, in una nota stampa, Eros Ramazzotti e
Marica Pellegrinelli ufficializzano oggi la fine del loro matri-
monio. «Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa - prose-
guono - e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rap-
porti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rima-
ne; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immu-
tati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri fi-
gli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo
momento di separazione». Eros, 55 anni, e Marica, 31 anni, si
erano sposati a Milano il 6 giugno 2014, ma erano legati dal
2009. Dalla loro unione sono nati Raffaela Maria, 8 anni, e
Gabrio Tullio, 4. I due, si sono conosciuti nel 2009 sul palco
dei Wind Music Awards. Lei, modella, era salita per conse-
gnargli un premio; lui, se n’è innamorato in un attimo.

La saga di una famiglia
e la Calabria
sui binari della Storia

di EDVIGE VITALIANO

UNA saga calabrese da leggere tut-
to d’un fiato. Mille anni di storia a
fare da cornice alla vita, agli amori,
alle gioie e e alla morte di due rami
familiari di una lunga stirpe cala-
brese. Luigi Marcus Greco è
l’autore di “Tutte le vite che ho vis-
suto”. Lo scrittore accompagna il
lettore alla scoperta della storia del-
la sua famiglia attraverso un calei-
doscopio di personaggi affascinan-
ti e diversissimi. «Il giovane Agapi-
to e il suo rapporto conflittuale con
il mare alle soglie dell’anno Mille;
Maruzza e la caccia alle streghe;
Dolores e l’impresa garibaldina;
Gabriele e il suo amore impossibile
sullo sfondo della Prima guerra
mondiale; Maria Concetta e la bat-
taglia all’ultimo sangue con la mor-
te. Tanti personaggi, vite ordinarie
ed altre eccezionali, accompagna-
no il lettore attraverso la storia del-
la Calabria e dell’Italia, raccontan-
do di tradizioni popolari, usanze
antichissime, credenze e supersti-
zioni radicate in una terra che non
ha mai abbandonato le sue radici
più profonde». Luigi Greco è nato a
Cosenza nel 1992 e sin da piccolo si
è appassionato al mondo antico.
Dopo la laurea in Filologia Classica
ha iniziato a lavorare come docente
di Lettere a Roma, dove attualmen-
te vive. Oggi la sfida è tra le pagine
di “Tutte le vite che ho vissuto”.

Greco, partiamo dal titolo. Per-
ché “Tutte le vite che ho vissu-
to”?

Si tratta di una saga familiare,
un romanzo che racconta la vita di
persone che per il lettore sono sco-
nosciute, ma che per me sono tutto,
perché sono le mie persone. Io ho
sempre visto la mia famiglia come
una ragnatela, una costruzione
perfetta che protegge, abbraccia e
imprigiona al tempo stesso. Questa
enorme ragnatela unisce tutte le
persone al suo interno, intreccia le
loro storie, le quali cessano di esse-
re storie personali e diventano co-
rali, collettive. Ecco perché la storia
di mia nonna è anche la mia storia.
E così quella dei miei genitori, dei
miei bisnonni, trisavoli... Sono tut-
te vite che ho vissuto.

Da dove arriva l’esigenza di
scrivere questo romanzo?

Da una dolorosa perdita. Come
ho detto prima, la famiglia è una ra-
gnatela, un porto, un valore assolu-
to... Non sempre però, specie quan-
do si è molto piccoli, si riesce a dare
il giusto valore alle cose e alle per-
sone. Si finisce per darle per scon-
tate. Poi, all’improvviso succede
qualcosa che ti scuote e ristabilisce
le giuste priorità. Peccato che, a
volte, il prezzo da pagare per capire
cosa è davvero importante nella vi-
ta sia troppo alto...

Che posto ha la Calabria tra le
pagine di questo racconto?

La Calabria è lo sfondo che si sta-
glia attraverso le vicende del ro-
manzo. La mia famiglia è autocto-
na: i miei antenati sono nati, hanno
vissuto e sono morti nelle “selvag -
ge lande” di questa terra bellissima
e disgraziata. L’attaccamento che
provo per la mia terra è una sorta di
ancestrale senso di appartenenza,
che affonda le sue radici nei pri-
mordi della mia genealogia. Con
questo romanzo ho inteso raccon-
tare proprio questo senso di appar-
tenenza, la ricerca di un’identità e

ho deciso di farlo seguendo
fedelmente i binari della Storia: il
lettore si trova così catapultato nel-
la Calabria normanna, poi in quella
borbonica, risorgimentale, nove-
centesca...

Agapito, Maruzza, Gabriele,
Dolores, Maria Concetta: come
sono nati questi personaggi?

Sono tutti miei antenati. Agapito
è il protagonista della prima storia,
che apre il romanzo; un ragazzo
che vive un problematico rapporto
con il mare, all'indomani dell'anno

Mille. Maruzza è una donna eman-
cipata che vive nella retrograda Ca-
labria secentesca facendo filtri
d’amore e togliendo il malocchio al-
la gente. Gabriele è il protagonista
di una tormentata e meravigliosa
storia d’amore, forse la più bella
dell’intero romanzo. Dolores riesce
addirittura a incontrare Garibaldi,
quando si trova a passare dalla Ca-
labria coi Mille. E infine Maria Con-
cetta è mia madre. La sua è la dolo-
rosa perdita di cui parlavo prima. E
queste non sono neanche metà del-

le storie del romanzo... Sincera-
mente, con una famiglia del gene-
re, la vera domanda sarebbe: per-
ché non hai scritto prima un ro-
manzo?

Lei è molto giovane, ma per tor-
nare al titolo del racconto: quali
sono le vite che ha vissuto?

Queste e tante, tantissime altre.
Vede, il romanzo si compone di sto-
rie e ogni storia è narrata in prima
persona. Si tratta di una scelta inu-
suale forse, specie nella narrativa
contemporanea, in cui la predile-

zione per la terza persona è netta.
Tuttavia, narrare in prima persona
significa parlare a tu per tu col let-
tore: il protagonista si racconta a
lui direttamente, senza schermi e
soprattutto senza filtri esterni.
Questo fa sì che il lettore si ricono-
sca nelle storie: la storia di Maruz-
za, per dirne una, non è solo il rac-
conto della sua vita, ma la storia di
tutte le donne che lottano contro le
imposizioni di una società
patriarcale e maschilista.

Il racconto si snoda attraverso
mille anni di storia della Cala-
bria e dell’Italia, che fanno da
sfondo alle vicende di due rami
familiari di una lunga stirpe ca-
labrese, dal 989 al 2017. Perché
bisognerebbe leggerlo?

Perché - e prendo in prestito le pa-
role del grande Eco - “chi non leg-
ge, a 70 anni avrà vissuto una sola
vita: la propria, mentre chi legge
avrà vissuto 5000 anni: c’era quan-
do Caino uccise Abele, quando Ren-
zo sposò Lucia, quando Leopardi
ammirava l’infinito, perché la let-
tura è un’immortalità all’indietro”.
E perché la ricerca dell’identità è
fondamentale, in un periodo come
questo, in cui non sappiamo dove
andare. A volte, quando non si sa
dove andare bisogna tornare indie-
tro, per capire da dove si è partiti. Il
mio romanzo racconta questo
processo di formazione.

(Tutte le vite che ho vissuto,
aprile 2019

Casa Editrice: L’Erudita )

“Tutte le vite che ho vissuto”: il romanzo d’esordio
di Luigi Marcus Greco, edito da L’Erudita

L’influencer ha detto sì
PAOLA Turani si è sposata a Desenzano del Garda, con una
cerimonia serale nella quale sono stati gli abiti a farla da pa-
droni, gli amici influencer e il corredo di occhi virtuali che si
sono portati appresso. La modella, che su Instagram vanta
un seguito di un milione di follower, si è unita all’imprendito -
re Riccardo Serpellini con un rito civile, all’americana. La
passerella era ampia, cosparsa di petali e fiori. Le sedie, bian-
che, la cingevano come una piccola cornice. A sormontarla,
non era il cielo, ma una tensostruttura in legno, con lampa-
dari decorati e tende bianche.

L’influencer ha detto sì venerdi 5 luglio, Ospiti, a quello che
è stato ribattezzato #TurpellasWedding, anche Michelle Hun-
ziker, Aurora Ramazzotti e Riccardo Pozzoli, storico ex di
Chiara Ferragni. Le fedi sono arrivate insieme ai cani di fami-
glia e l’abito, con una coda immensa firmata Atelier Emé, è sta-
to presto sostituito con uno a sirena e per finire uno corto.

L’immagine scelta per la copertina del
ro m a n z o

e (a lato) lo scrittore Luigi Marcus Greco
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Eros e Marica alle Maldive, quando erano una coppia felice

Paola Turani e Riccardo Serpella alla fine della cerimonia nuziale


	20 Rubriche Nazionale (Estate Sinistra 2019) - 08/07/2019 Quotidiano 0807_qdc

